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Roma lì, 26/05/2021 

D E T E R M I N A  A  C O N T R A R R E  N .  2 0 2 1 / 9 2  

 ( a i  s e n s i  d e l  D . L g s .  2 0 8 / 2 0 1 1  e  s . m . i . )   

 

OGGETTO:  Approvvigionamento di sistemi addestrativi live al tiro della soc. DELCON s.a.s.. 

 

^^^^^^^^^^^^ 

Rife.:  

a. Mandato - f.n. M_D E0012000 REG2021 0080975 di Stato Maggiore dell’ Esercito – IV 

Reparto logistico in data 19/04/2021; 

b. Infungibilità – Dichiarazione annessa alla lettera di mandato; 

c. Decentramento – f.n. M_D GTER REG2021 0011499 di DAT in data 19/05/2021; 

d. Circolare 4006 - Stato Maggiore dell’Esercito – IV Reparto Logistico “Linee di indirizzo per 

il supporto logistico EF 2021 e orientamenti per il 2022-2023”, Edizione 2021. 

^^^^^^^^^^^^ 

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO 

1.1 Esigenza operativa 

La Forza Armata (F.A.) ha avviato un programma di acquisizione di sistemi tecnologici 

per il supporto all’addestramento avente il fine principale di consentire alle unità 

operative di avere riscontri oggettivi (anche per poter esperire un confronto tra i vari 

Reparti)  sul livello di preparazione raggiunto (misurabilità della prestazione), 

conseguendo quindi l’effetto indiretto di elevare il livello qualitativo dell’addestramento 

stesso. In particolare, avendo la F.A. condotto un’attività preliminare di scelta del 

contraente in grado di rispondere all’esigenza addestrativa all’abilità al tiro, anche 

attraverso fasi sperimentali successive, è stato avviato un programma di 

approvvigionamento del sistema di bersagli elettronici e abbattibili prodotti dalla società 

DELCON s.a.s. tramite acquisizioni in modalità accentrata e decentrata. In tale quadro, 

già con la Circolare n. 7006 “Le attività addestrative dei Comandi e delle Unità 

dell’Esercito” del 2018, è stata espressa la necessità di disporre di Comandi e unità 

addestrate e preparate ad assicurare l’assolvimento delle missioni, sia nei vari Teatri 

operativi sia in territorio nazionale (ivi inclusi anche le Homeland Security 

Operations/HSO). Ciò ha imposto la necessità di individuare dei percorsi addestrativi 

realistici, fattibili e attagliati alle esigenze: 

 addestrative della Forza Armata professionalizzata; 

 operative da soddisfare nel corso delle missioni svolte, sia sul territorio nazionale sia 

all’estero. 

Alla luce dell’attuale scenario di riferimento e dell’esperienza maturata nel corso delle 

attività svolte nei differenti Teatri operativi dove l’Esercito è stato impiegato, la citata 

Circolare ha definito un percorso addestrativo per far conseguire al personale una 

maggiore precisione al tiro anche mediante il contributo fornito dall’impiego di bersagli 

prodotti dalla società DELCON s.a.s.. 
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Sulla base di tali premesse, avendo definito un’architettura di riferimento e partendo dai 

sistemi già acquisiti, la F.A. intende procedere all’ampliamento e/o all’aggiornamento 

della dotazione dei sistemi citati, per i reparti operativi che sono stati individuati 

abbisognevoli di tali tecnologie addestrative. 

1.2 Precedenti forniture similari effettuate dal POLMANTEO 

Nessuna. 

1.3 Principali aspetti tecnologici della fornitura 

 n. 36 (trentasei) sistemi di bersagli elettronici a sagoma abbattibile “PRO-POP UP per 

impiego con sistemi laser”, come upgrade del sistema “PRO-POP UP” utilizzabile con 

munizionamento letale, utilizzabile con tutti i principali emettitori laser per armi lunghe 

attualmente in commercio e che utilizzano protocolli laser “aperti”; 

 n. 20 (venti) sistemi di bersagli a rilevazione elettronica del punto di impatto modello 

“PRO-TARGET 8 L.E.” da integrarsi come upgrade dei sistemi di addestramento al tiro 

contro bersaglio interattivo a sagoma abbattibile modello “PRO-POP UP” e mantenendo 

la comunalità delle consolle “PRO–TARGET RANGE”, entrambe già in dotazione alla 

Forza Armata; 

 corso di formazione per 15 (quindici) operatori; 

 corso di formazione per 15 (quindici) manutentori; 

 manuali d’uso e manutenzione in lingua italiana anche ad uso dei corsi di formazione. 

1.4 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministero della Difesa 24 luglio 2007 

Non applicabile poiché trattasi di materiale che non contiene sorgenti radioattive 

ionizzanti. 

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 

2.1 Priorità 

L’impresa è inserita in programmazione con finanziamento assicurato a bilancio della 

Difesa. Trattasi di programma a sviluppo annuale da avviare e concludere nell’esercizio 

finanziario corrente. 

2.2 Modalità di finanziamento e profilo amministrativo 

Importo massimo complessivo stimato di € 1.256.600,00 (euro un milione 

duecentocinquantaseimila seicento/00) IVA inclusa, con impegno ad esigibilità nell’E.F. 

2021 sul capitolo 7770 articolo 1. 

2.3 Programma di riferimento (art. 536 D.Lgs. n. 66/10) 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il finanziamento delle missioni 

internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi 

di pace e di stabilizzazione. 

2.4 Applicazione dell’I.V.A. (DPR 633/72) 

L'impresa è assoggettata all’IVA. 

3. PROFILO AMMINISTRATIVO 

3.1 Normativa di riferimento 

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

 Decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 e s.m.i. “Disciplina dei contratti 

pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in 

attuazione della direttiva 2009/81/CE. (11G0249)”; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49 - Regolamento per la 

disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e 
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forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 

novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE. (13G00092); 

 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i. “Istituzione 

e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”. 

3.2 Tipologia di Fornitura 

Contratto misto fornitura e servizi con prevalenza fornitura. 

3.3 Importo previsto rispetto alla soglie di rilevanza comunitaria (D.Lgs. 208/2011 e s.m.i. 

art.10) 

Importo superiore alla soglia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a).  

3.4 Condizioni di esclusione 

Come si evince dalla lettera di mandato: 

 sussistono le condizioni di applicabilità del D.Lgs. 208/2011 in quanto la natura dei 

materiali in approvvigionamento è strumentale alle esigenze operative, pertanto 

acquisiscono natura di materiale militare; 

 non ricorrono le condizioni di esclusione di cui all’art.6 del D.Lgs. 208/2011 per 

materiali Warlike, come disciplinati dall’art. 346 del TFUE. 

3.5 Procedura di affidamento  

Considerato che: 

 l’oggetto della fornitura riguarda l’aggiornamento della capacità di simulazione già 

in servizio, sottoposta alla tutela di diritti esclusivi, per incrementarne le funzionalità 

in aderenza alle esigenze addestrative; 

 l’Esercito ha definito un’architettura di riferimento e, partendo dai sistemi già 

acquisiti, intende procedere all’aggiornamento della relativa capacità, per i soli 

reparti operativi che necessitano di tecnologie addestrative; 

 l’architettura sistemistica sviluppata dalla DELCON s.a.s. risulta essere attualmente 

l’unica soluzione di derivazione commerciale, pronta ad essere impiegata e in grado 

di soddisfare l'esigenza operativa di F.A. (come dimostrato in una sperimentazione 

operativa effettuata di recente) e pertanto l’assenza di concorrenza è il risultato 

discendente dall’infungibilità espressa dal Comando delle Forze Operative Terrestri 

dell’Esercito; 

 l’upgrade, nei termini individuati dall’organo programmatore, dei sistemi di 

addestramento in dotazione ai reparti dell’Esercito con elementi aventi medesime 

caratteristiche tecnologiche è necessario per consentire l’evoluzione omogenea e 

senza soluzione di continuità verso un servizio convergente che gestisca i servizi 

addestrativi dei reparti in operazioni; 

 l’importo dei sistemi analoghi già  approvvigionati dallo stesso fornitore 

(€ 8.819.615,00 ad eccezione del supporto logistico) rispetto a quello di questa 

determina, rende non conveniente la sostituzione con un altro sistema di un diverso 

fornitore e, pertanto, introdurre un sistema sostitutivo, al fine di mantenere i benefici 

di unità addestrative e logistiche, comunque affidato, non risulta una soluzione 

alternativa ragionevole; 

 la capacità di soddisfare l’esigenza è stata determinata su valutazioni di merito recenti 

con una campagna di stress test  ------- OMISSIS ------ 

 

 

 l’approvvigionamento di apparati e sistemi differenti da quelli in servizio, 

richiederebbe ulteriori costi e tempi per: 

o studiare e sviluppare le modifiche ai sistemi già esistenti in modo da 

implementare soluzioni tecniche tali da garantirne la piena interoperabilità; 
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o assicurare una adeguata formazione sui nuovi apparati al personale operatore e 

istruttore di numerosi reparti con notevoli aggravi in termini organizzativi e 

ritardi nel soddisfare dell’esigenza operativa; 

 i sistemi sono compatibili con emettitori laser già in dotazione ai reparti della F.A. ed 

utilizzati con visori notturni già disponibili e impiegati per le attività di combattimento “a 

partiti contrapposti” e pertanto si privilegia, laddove tecnicamente possibile, l’adozione 

di uno standard “aperto” che comporta una limitazione del fenomeno del lock-in; 

 l’eventuale fornitura di apparati basati su una diversa tecnologia non assicurerebbe 

più l’omogeneità logistica con gli altri sistemi già in dotazione agli enti della F.A.; 

 la lettera di mandato dello Stato Maggiore in riferimento attesta il soddisfacimento 

degli interessi pubblici con la tecnologia già acquisita, attualmente utilizzata con 

soddisfazione ------- OMISSIS ------ 

 

 

 

 

 

 DELCON s.a.s. è detentrice esclusiva della proprietà intellettuale dei prodotti oggetto 

della negoziazione. L’A.D. possiede la licenza d’uso del SW impiegato nei sistemi 

operanti ma non possiede i codici sorgenti, di esclusiva proprietà della ditta, 

necessari a garantire l’interoperabilità dei sistemi oggetto della fornitura; 

 DELCON s.a.s. ha sviluppato soluzioni personalizzate per la F.A. in modo da 

garantire maggiore aderenza all’esigenza operativa,; 

 l’impresa richiede specifico know-how detenuto, in ambito F.A., dal POLMANTEO in 

relazione alla tipologia specialistica di appalto nel campo dell’elettronica, alla peculiare 

expertise tecnica e alle competenze specialistiche necessarie all’affidamento per questi 

specifici prodotti e per le relative linee di attività logistiche,  funzionali ai medesimi 

(riferimento pag.III -13 della Circolare 4006 dello Stato Maggiore dell’Esercito – IV 

Reparto Logistico “Linee di indirizzo per il supporto logistico EF 2021 e orientamenti 

per il 2022-2023”, Edizione 2021); 

 l’esigenza funzionale all’assolvimento del compito, limitata ad una parte degli enti 

operativi, non afferisce a tutti gli Enti della Forza Armata, 
l’affidamento verrà effettuato con procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando di gara ai sensi del D.Lgs. 208/2011 art. 18 co. 2 let. d) con la ditta DELCON 

s.a.s..  

Tenuto inoltre conto che l’attuale emergenza sanitaria ha influito negativamente su tutte 

le attività operative, favorendo, viceversa, le attività addestrative effettuate con sistemi di 

simulazione, condotte con particolare cautela nel rispetto dei protocolli sanitari, e che, 

quindi, è particolarmente urgente la finalizzazione dell’impresa nel corrente E.F., nelle 

more di ricevere l’autorizzazione a procedere dal Comando Superiore, si proceda, con 

immediatezza, a guadagno di tempo, alla richiesta di offerta alla ditta DELCON s.a.s. che 

in nessun modo dovrà vincolare l’Amministrazione. 

3.6 Criterio di aggiudicazione (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 95) 

Valutazione tecnico-economica di congruità dell’offerta effettuata dalla commissione 

nominata dal Direttore del POLMANTEO. 
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3.7 Pubblicità 

Si procederà alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

della Difesa della presente DAC ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, ritenendo tale 

forma di pubblicità atta ad assicurare la richiesta trasparenza, stante il livello di dettagli 

riportati in questo documento.  

3.8 Clausole del Progetto di Contratto 

 Ente Gestore del Contratto: POLMANTEO; 

 Verifica di Conformità (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 102): a cura di Commissione 

nominata dal Direttore del POLMANTEO, da completare entro 30 giorni dalla data 

di ultimazione delle prestazioni, fatti salvi eventuali motivi ostativi, debitamente 

verbalizzati; 

 Modalità di pagamento (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 113 bis come modificato 

dalla L. n. 37/2019): 30 gg a partire dall’esito positivo della verifica di conformità; 

 Revisione prezzi (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 106 co. 1 let. a): non prevista; 

 Subappalto (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 105): secondo la normativa vigente; 

 Proprietà Intellettuale: DELCON s.a.s. è proprietaria dei diritti della tecnologia 

richiesta; 

 Royalties: non applicabile; 

 Assicurazione di Qualità: UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità, rilasciata da 

organismi di certificazione accreditati per le categorie corrispondenti ai manufatti 

oggetto della provvista. 

 Garanzia: 24 mesi decorrenti dalla notifica di approvazione della verifica di 

conformità; 

 Manualistica: di uso e manutenzione prevista dal costruttore a corredo del corso di 

formazione per operatori, eventualmente anche in formato elettronico senza 

limitazioni alla riproduzione; 

 Supporto logistico: corsi di addestramento e per manutentori,  impegno decennale 

per la fornitura di parti di ricambio; 

 Codificazione Dati di Gestione e CAB: Clausola standard di codificazione NATO, 

aggiornata e diramata da SEGREDIFESA con la lettera M_D GSGDNA REG2017 

0065361 del 15/09/2017; 

 CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 36911000-0 Bersagli per poligoni di 

tiro. 

3.9 Valutazione dei rischi da interferenza e costi sicurezza 

Gli oneri di sicurezza dovuti ai rischi da interferenze non sono dovuti in quanto trattasi di 

fornitura e servizi correlati, che non necessitano di interventi fatti presso la F.A., pertanto 

non vi sono rischi da interferenza. (D.Lgs. 81/08 art. 26 co. 3 bis). 

3.10 Autorità Responsabile 

Direttore del POLMANTEO. 

3.11 Responsabile del Procedimento della fase di affidamento (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 31 e 

art. 159 co. 3) 

Capo Ufficio Amministrazione del POLMANTEO. 

3.12 Responsabile del Procedimento delle fasi di programmazione, progettazione ed 

esecuzione (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 31 e art. 159 co. 3) 

Direttore della Direzione Lavori di POLMANTEO. 

3.13 Direttore dell’esecuzione contrattuale (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 101) 

Capo Sezione Optoelettronica ed Elettronica NON COM del POLMANTEO. 
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4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA 

4.1 Piano temporale di massima per la stipula 

 T0 = richiesta di offerta; 

 T0 +30 gg = offerta ditta; 

 T0 +40 gg = approvazione della valutazione tecnico-economica di congruità; 

 T0+ 50 gg = accettazione prezzo congruito; 

 T1=T0 + 60 gg = stipula del contratto. 

4.2 Piano temporale di massima per l’esecuzione 

Le tempistiche di consegna e pagamento delle fatture verranno definite in sede di 

congruità dell’offerta e specificate nel contratto, fermo restando i tempi limite di 90 

giorni per la consegna e 30 giorni per i pagamenti. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI 

(Col. ing. Tommaso IRRERA) 

 

_____________________________________ 

 

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO 

(D.ssa Vincenza CARFORA) 

 

_____________________________________ 

 

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÁ SOPRA DESCRITTE 

 

IL DIRETTORE 

(Brig. Gen. Franco Raffaele COTUGNO) 
 

_________________________________________ 

 

ALLEGATI: 

1. Lettera di mandato dell’Organo Programmatore SME IV Reparto 

2. Lettere di decentramento 

3. Capitolato Tecnico 

4. Dichiarazione di proprietà intellettuale di DELCON s.a.s. 

5. Ordine di servizio di nomina della Commissione di Congruità  

6. Ordine di servizio di nomina dei Responsabili del procedimento nelle varie fasi 

7. Ordine di servizio di nomina del Direttore dell’esecuzione contrattuale 
 


